
Newsletter n°28 Maggio 2015

EDITORIALE

EDITORIALE
In questa Newsletter vi informiamo sui bandi attivi e 
sugli eventi del POR FESR 2007-2013 ma anche del POR 
FESR Liguria 2014-2020, he potete trovare le pagine 
dedicate ai bandi e alle notizie sia del 
POR FESR 2007-2013  sia del POR FESR 2014-2020.
Vi presentiamo i bandi aperti:
● il primo bando del POR FESR 2014-2020: Azione 

3.1.1 Agevolazione a favore delle attività economiche 
per prevenzione da rischi alluvionali attraverso 
soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti);

● POR FESR 2007-2013 Azione 1.2.4: riapertura dello 
sportello del Fondo Capitale di Rischio.

Tra gli eventi e le novità segnaliamo l'aggiornamento 
dello stato di attuazione del POR FESR 2007-2013,e vi 
invitiamo a consultare i dati del questionario sulla 
comunicazione consegnato durante la V Conferenza 
Annuale del POR FESR 2007-2013. 

INFORMAZIONI ED EVENTI

Nella sezione “Oltre il POR” diamo spazio:
● All'iniziativa  dell'Università di Genova che premia le 

star up innovative;
● All'apertura degli Sportelli da parte del Mise per 

rispondere alle esigenze di imprese e cittadini sul 
territorio;

● Allo studio della Banca d'Italia sulle caratteristiche 
dell'internazionalizzazione delle imprese Italiane;

● Alla presentazione "Liguria e Malta: le due 
economie del mare si incontrano", che si svolgerà il 
giorno 11 maggio 2015 ore 15.00, presso la Camera 
di Commercio di Genova.

Nella sezione dedicata alle iniziative comunitarie vi 
segnaliamo l'iniziativa, collegata all'evento dell'anno Expo 
2015, otto eventi di incontro con le PMI a livello 
internazionale.

Stato di attuazione POR FESR 2007-2013

Ue – Paesi Terzi, Gli eventi di Expo 2015

Start cup Università di Genova

BANDI APERTI
POR FESR 2014-2020 - BANDO AZIONE 3.1.1
Agevolazione per prevenzione da rischi alluvionali 
attraverso soluzioni tecnologiche

POR FESR 2007-2013 - BANDO AZIONE 1.2.4
Fondo Capitale di Rischio riapertura sportello

OLTRE IL POR

La comunicazione funziona? Risultati del 
questionario 

INIZIATIVE
COMUNITARIE

Liguria e Malta due economie che si Incontrano

Ministero dello Sviluppo Economico: apertura 
degli sportelli
Banca D'Italia le caratteristiche principali 
dell'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html


AGEVOLAZIONE PER PREVENZIONE DA RISCHI ALLUVIONALI 
ATTRAVERSO SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

PO FESR 2014-2020. Azione 3.1.1

Con DGR del 27.03.2015 è stato approvato il bando "Agevolazione a favore delle attività economiche per 
prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti)" nell'ambito 
dell'azione 3.1.1, Asse 3 - Competitività delle imprese, del Programma Operativo Fesr Liguria 2014-2020.
Il bando promuove la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese liguri di sistemi (dispositivi e/o 
impianti) di auto protezione in caso di calamità alluvionali.
Le risorse assegnate al bando sono pari a 10.000.000 di euro.

RIAPRE LO SPORTELLO DEL FONDO CAPITALE DI RISCHIO
POR FESR 2007-2013. Azione 1.2.4 – Ingegneria finanziaria

L'agevolazione, concessa in regime "de minimis", consiste in un contributo a fondo 
perduto nella misura del:
● 50% dell'investimento ammissibile per i soggetti che non hanno subìto danni 

segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali

● 60% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni 
segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito di precedenti eventi 
atmosferici eccezionali

● 80% dell'investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni 
segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito di più eventi 
atmosferici eccezionali.

L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ad euro 5.000 e superiore a 20.000 euro.

Le domande devono 
essere presentate dal 
sistema bandi online del 
sito filse.it dal 29 aprile 
2015 al 26 maggio 2015.
  
Il bando è disponibile sul 
sito POR FESR 2014-2020

Con DGR del 27.03.2015 è stata disposta la riapertura dello sportello per la 
concessione delle agevolazioni sul Fondo Capitale di Rischio,a partire dal 15 aprile 
2015. Per reperire documentazione  visitate la pagina dedicata alla misura.

Informazioni utili

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013
Molte le iniziative realizzate e le risorse messe in campo dal POR FESR per il 
periodo 2007-2013, che chiude le attività nel 2015: da Liguria Heritage ai progetti di 
ricerca ed efficientamento energetico, dalle riqualificazioni urbane dell'asse 4 alle 
iniziative per le attività alluvionate. Per avere tutti i dati e le informazioni potete 
consultare lo Stato di Attuazione aggiornato al 28 Febbraio 2015. Per consultare lo Stato di 

Attuazione visitate la pagina 
dedicata al POR FESR al 
seguente link:
http://www.regione.liguria.it/
argomenti/affari-e-fondi-europ
ei/por-fesr-2007-2013

Informazioni utili

LA COMUNICAZIONE FUNZIONA?
I dati dell'indagine sull'efficacia degli strumenti di comunicazione del Por Fesr 2007-
2013 che si è svolta,  grazie alla collaborazione partecipanti della conferenza annuale, 
tenutasi ai magazzini del Cotone – Porto antico, il 23 marzo scorso.
Per consultare i risultati in dettaglio, visitate la pagina  dedicata al seguente link:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/
item/43560-por-fesr-la-comunicazione-funziona.html

http://www.filse.it/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-capitale-di-rischio-riapertura-sportello.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43607-lo-stato-di-attuazione-al-28-febbraio-2015.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43607-lo-stato-di-attuazione-al-28-febbraio-2015.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43607-lo-stato-di-attuazione-al-28-febbraio-2015.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43560-por-fesr-la-comunicazione-funziona.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43560-por-fesr-la-comunicazione-funziona.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/item/43433-riapre-lo-sportello-fondo-capitale-di-rischio.html


Obiettivo della Start Cup: è sostenere la diffusione della cultura 
d’impresa all’interno dell’Ateneo e del territorio regionale, favorendo 
la nascita di nuove imprese innovative ad alto contenuto 
tecnologico.
L’iniziativa si rivolge a soggetti che hanno idee imprenditoriali a 
contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, e aspirano a 
costituire un’impresa. 

START CUP DELL'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI GENOVA

esclusivamente tramite:

Link di Approfondimento

  
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: APERTURA DEGLI    
 SPORTELLI

Il Ministero dello Sviluppo Economico riduce la distanza tra Pubblica 
Amministrazione, cittadini e imprese. Dal 4 maggio saranno, infatti, operativi 
presso ciascun Ispettorato Territoriale gli “Sportelli Mise” i quali, 
assumeranno il fondamentale ruolo di rispondere in modo immediato e 
snello alle esigenze sul territorio di aziende e cittadini.    
Gli “Sportelli Mise” potranno fornire informazioni sulle molteplici attività 
svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico e individuare gli erogatori finali 
dei servizi richiesti. Attività particolarmente utile alle imprese che 
vogliono usufruire delle misure attuate dal Ministero a favore dei 
processi produttivi e delle necessità di finanziamento (Nuova Sabatini, 
Fondo Centrale di Garanzia, agevolazioni fiscali e altro). 
Le nuove strutture, inoltre, in occasione dell’Expo 2015, fungeranno da 
Focus Point per le istituzioni e le aziende interessate: ciascun Focus Point 
promuoverà l’evento ed erogherà informazioni e servizi connessi. La funzione 
di supervisione sarà svolta dal Focus Point attivato presso l’Ispettorato 
territoriale di Milano il quale metterà a disposizione degli utenti parte del 
proprio personale e dei locali.

Elenco degli 
sportelli

OLTRE IL POR

Destinatari: Possono partecipare alla Start Cup persone fisiche 
singole o in gruppo rientranti in una delle seguenti categorie:
● Studente, dottorando, specializzando dell'Università di Genova;
● Laureato, dottore di ricerca, specializzato dell'Università di Genova 

da non più di tre anni;
● Assegnista dell'Università di Genova.

Per concorrere alla selezione è necessario elaborare un’idea 
imprenditoriale originale a contenuto innovativo, in qualsiasi        
campo e indipendentemente dal suo stadio di sviluppo.

Ai vincitori della Start Cup:  andranno  

I seguenti Premi in denaro:

1° classificati: premio di 8.500,00 Euro;

2° classificato: premio di 7.000,00 Euro;

3° classificato premio di 5.500,00 Euro.

Modalità e termini di presentazione 

Le idee imprenditoriali possono 
essere presentate dal 29/12/2014 al 
1/06/2015 – ore 15.00.
I proponenti dovranno far pervenire 
nei termini la documentazione in 
formato elettronico,tramite email 
all'indirizzo:
 Trasferimentotecnologico@unige.it

Entro 12 mesi

È necessario 

costituire una  

società di capitali 

avente sede legale 

e operativa in 

Liguria 
   

http://www.unige.it/unimprese/Startcup2014.shtml
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032579-operativita-sportelli-mise-p-a-piu-vicina-a-cittadini-e-imprese-su-tutto-il-territorio#sportelli
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032579-operativita-sportelli-mise-p-a-piu-vicina-a-cittadini-e-imprese-su-tutto-il-territorio#sportelli
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032579-operativita-sportelli-mise-p-a-piu-vicina-a-cittadini-e-imprese-su-tutto-il-territorio#sportelli


Il lavoro esamina le caratteristiche delle imprese multinazionali 
italiane e ne confronta la performance con quella delle altre 
imprese nei quattro anni successivi alla crisi del 2008.

Quasi metà degli insediamenti esteri è ormai localizzata nei 
paesi emergenti. All’estero sono presenti soprattutto le imprese 
industriali di dimensioni maggiori (500 addetti e oltre), ma è 
notevolmente aumentata la quota di multinazionali tra le 
aziende medie e piccole (con un picco di crescita per quante 
occupano tra i 50 e i 199 addetti). Il settore con il maggior numero 
di multinazionali è quello metalmeccanico, ma l’incidenza 
percentuale del fenomeno è massima nel comparto della chimica. 
Seppure in misura inferiore all’industria, l’internazionalizzazione è 
in crescita anche tra le imprese dei servizi. 

I dati confermano che l’internazionalizzazione riguarda le imprese 
più produttive, che riescono a competere sui mercati mondiali 
e a diventare multinazionali, mentre quelle caratterizzate da 
minore produttività tendono a servire esclusivamente il mercato 
domestico. Inoltre, le imprese internazionalizzate sono 
maggiormente propense a investire e svolgere attività di 
ricerca e sviluppo e al contempo dispongono di una forza-lavoro 
più qualificata.

BANCA D'ITALIA : “LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DEL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE”

esclusivamente tramite:

Per consultare lo studio

 LIGURIA E MALTA:

Liguria International, la Camera di Commercio di Genova e la sua 
azienda speciale WTC Genova, il Consolato Onorario di Malta a 
Genova e Malta Enterprise organizzano la presentazione "Liguria e 
Malta: le due economie del mare si incontrano”.

Malta è un arcipelago nel cuore del Mediterraneo; la sua posizione 
geografica funge da cerniera tra l'Europa e Africa giocando così 
un ruolo strategico come snodo commerciale tra il Mercato Unico 
Europeo ed i mercati dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

Lunedì 11 maggio 2015 ore 15.00, Camera di Commercio di 
Genova, Sala del Bergamasco, Via Garibaldi 4 Genova, 
l'Ambasciatrice di Malta Vanessa Frazier, insieme agli altri relatori, 
presenteranno le opportunità economiche e commerciali che 
Malta è in grado di offrire alle imprese liguri .

Qui per SCARICARE il programma dell'evento e la 
relativa scheda di adesione, da compilare e inviare 
via mail a info@liguriainternational.it ; 
cristina.iraci@wtc.genova.it ;
pponta@confindustria.ge.it  oppure via fax ai 
numeri: 010 8603254; 010 4490078; 010 8338577.

La quota di imprese industriali con almeno 
20 addetti che operano anche all’estero è in 
CRESCITA:
DAL  7,1 %  AL 13,2 % tra 2006 e 2011

Le imprese internazionalizzate sono più 
PRODUTTIVE E PROFITTEVOLI, anche rispetto 
alle imprese esportatrici.

  ECONOMIE DEL MARE SI INCONTRANO

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0261/index.html
http://www.liguriainternational.it/images/allegati/programma_malta.pdf
mailto:info@liguriainternational.it
mailto:cristina.iraci@wtc.genova.it
mailto:pponta@confindustria.ge.it


UE-PAESI TERZI, GLI 
EVENTI DI EXPO 2015

OTTO EVENTI SU AGROINDUSTIRA, ENERGIA RINNOVABILE E BIOTECH.

 6 - 7 MAGGIO   
 Mediterraneo e Turchia

 9 - 10 GIUGNO
 Cina

 12 - 13 GIUGNO
 America Latina e Caraibi

 10 - 11 LUGLIO
 Giappone
  
 18 - 19 SETTEMBRE 
 Africa Sub-sahariana

 29 - 30 SETTEMBRE
 Sud – Est Asiatico

  5 - 6 OTTOBRE
  Stati Uniti - Canada

  12 OTTOBRE
  Prodotti Dop
   

In occasione della grande Esposizione Universale, dedicata a cibo e 
sostenibilità, La Commissione ha pensato a otto eventi di livello 
internazionale, per seminari e incontri tra le PMI.

Obiettivo primario, incrementare gli investimenti nell'agroindustria ed in 
tutto l'indotto, collegato alle tematiche dell'energia rinnovabile, 
biotecnologia, gestione delle risorse ambientali, sostenendo una 
piattaforma di incontro che metta in contatto diretto aziende, partner, 
potenziali clienti e fornitori.
Tutto ciò sarà anche possibile diffondendo gli strumenti e i fondi che 
Bruxelles mette a disposizione delle Pmi per crescere sotto il profilo 
internazionale.
In tutto , sette eventi saranno dedicati a differenti aree del mondo e uno a 
soli prodotti Dop.
Gli eventi dureranno due giorni, a partire dal primo su: 

Per Informazioni o visionare i 
requisiti di partecipazione, 
visitare il sito:
www.euexpo2015.talkb2b.net

L'iniziativa della Commissione Europea – 
Direzione generale per il mercato interno, 
Industria, Imprenditorialità e Pmi è stata 
presentata a Milano in occasione dell'avvio di 
Expo 2015. 

INIZIATIVA
COMUNITARIA

“ Mediterraneo e Turchia”, del 6 e 7 Maggio. Per ogni singolo 
appuntamento è prevista una conferenza di presentazione 
degli strumenti della Commissione Europea a supporto delle 
Pmi e dell'accesso ai mercati esteri, nonché delle opportunità 
di collaborazione con i rispettivi Paesi.

Seguono gli incontri b2b tra imprese, distretti e cluster, centri 
di ricerca, organizzazioni industriali.
Partecipare permetterà il contatto con almeno 100 aziende 
dell'UE e di altri paesi, potendo beneficiare di un sostegno 
completo prima delle riunioni, in modo da sfruttare al meglio le 

opportunità e soprattutto conoscere gli 
strumenti che la Commissione 
Europea sta mettendo in atto per 
facilitare l'accesso ai mercati esteri e per 
sostenere le relazioni commerciali tra 
l'Europa e Paesi Terzi interessati.

http://www.euexpo2015.talkb2b.net/


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di Maggio 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

